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CRAFT, Distretto delle Mercanzie, è l’iniziativa ideata dal Comitato Corso delle Mercanzie,  
in collaborazione con il Comune di Brescia e CNA – Confederazione Nazionale 
Artigianato, e inserita nel progetto BRESCIA CRESCE, promosso da Comune di Brescia 
e Regione Lombardia all’interno del bando regionale STOA@2020 - Successful Shops 
in Towncenters through Traders, Owners & Arts Alliance, per riqualificare e valorizzare 
lo storico ruolo sociale e commerciale dei corsi Mameli e Garibaldi, partendo dal suo 
ideale inizio in Largo Formentone.
 
Il progetto è strutturato in un ricco calendario di eventi a carattere artistico e culturale 
con sviluppo nell’arco dell’anno 2017, realizzati attraverso il coinvolgimento di molteplici 
associazioni ed  istituzioni per incentivare la frequentazione di questi spazi urbani e dei 
servizi da loro offerti da parte dei cittadini di Brescia e Provincia.
Fine ultimo è riattivare la funzione commerciale e artigianale dei corsi attraverso 
l’incentivazione a nuove aperture da parte d’imprese.
 
A partire dal mese di aprile 2017, in aggiunta alle attività di rivalorizzazione già realizzate 
e in supporto alle ulteriori azioni di sostegno alle imprese previste nel più ampio 
progetto BRESCIA CRESCE, manifestazioni eno-gastronomiche, proiezioni e installazioni 
artistiche, concerti, laboratori, iniziative dedicate al design e all’artigianato animeranno 
i due corsi tradizionalmente deputati al commercio, in armonia con le ulteriori attività e 
i grandi eventi  promossi nel  centro storico della città di Brescia.
 
Una serie di azioni e attività continuative e articolate, pensate per aumentare l’offerta 
d’intrattenimento e di servizi, definite grazie ad una precisa mappatura dei quartieri: 
l’obiettivo principale è infatti rappresentato dalla volontà di stimolare una nuova 
domanda capace di permettere la ri-locazione degli esercizi e spazi commerciali da 
tempo inattivi.
 
CRAFT, benvenuti nel nuovo Distretto delle Mercanzie.

l’idea
Rinasce a Brescia l’antico Distretto delle Mercanzie
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dal 21 aprile al 21 maggio
BRESCIA DESIGN FESTIVAL 2017 - Seconda edizione
Un mese di esposizioni, conferenze ed installazioni
Il tema è la trasformazione, intesa come cambiamento di forma e di significato. 
Trasformazione come processo evolutivo. L’evento coinvolge Corso Mameli e Corso 
Garibaldi, occupando le vetrine e gli spazi commerciali inutilizzati con le opere di giovani 
designer indipendenti, nazionali ed internazionali.

LA
PROGRAMMAZIONE

6 maggio
WHITE SKY
di GIULIANO CARDELLA
Negli ultimi anni il panorama cittadino è radicalmente cambiato. Partendo da questo dato 
Cardella ricerca, attraverso il suo linguaggio artistico, un minimo comune denominatore 
culturale, da cui si possa generare un germe di dialogo e di reciproco riconoscimento.
La rappresentazione del semplice gesto della stesura dei panni al sole ci accomuna. Nasce 
così un progetto installativo di matrice popolare che parte da questo gesto, un “gesto 
artistico” che ci unisce nella semplicità di un “gesto quotidiano”.
“I miei lavori sono ideati come aperti all’interpretazione dello spettatore: da una parte devono essere 
neutri, in modo che lo spettatore possa proiettare su di loro le sue emozioni, dall’altra parte devono 
apparire irraggiungibili, misteriosi. Mi piace guardare ad un mio lavoro concluso ed avere la sensazione di 
non essere io stesso in grado di afferrarlo completamente, di cogliere tutti i suoi possibili significati, proprio 
come uno spettatore che lo guarda per la prima volta. I miei sono lavori in continua trasformazione.”

a cura di: Giuliano Cardella
info progetto su:
giulianocardella.com

a cura di: Filippo Abrami - Design in corso
info progetto su:
designincorso.it
facebook.com/designincorso
twitter.com/designincorso
instagram.com/designincorso

7 maggio e 1 ottobre
MITICI ANNI
Mostra-mercato del vinile e del fumetto.
a cura di: Associazione Vinile Vintage
info progetto su: arcibrescia.it/associazione-vinile-vintage
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14 giugno
UN ARCOBALENO DI GIOVANI NOTE 
Concerto di musica d’insieme della Scuola popolare di musica dell’Associazione 
Filarmonica Isidoro Capitanio presso la Curt dei pulì.

a cura di: Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio

7 maggio e 1 ottobre
DISCOMIC_ART
Esposizioni en plein air di installazioni performative realizzate utilizzando vecchi vinili,  
vinili dipinti e reinterpretati in forma artistica, tele e collage. Un percorso creativo che 
trasforma la musica da ascoltare in musica da vedere.

dal 16 al 21 maggio
MILLE SFUMATURE DI ROSSO
Teli rossi dipinti, vere e proprie macchie del colore simbolo della storica corsa 
automobilistica, caratterizzeranno i due corsi, trasportando i visitatori nell’atmosfera 
della Mille Miglia in occasione della sua 90’ edizione.

20 maggio
MILLE MIGLIA THE NIGHT
LONG MAY YOU DRIVE - Neil Young e le automobili
La passione di Neil Young per le automobili è nota a tutti i fan della musica rock. 
Utilizzate, collezionate o progettate, hanno accompagnato l’intera esistenza di un artista 
poliedrico, considerato tra i più influenti nella storia musicale degli ultimi cinquant’anni.
Dieci canzoni suonate dal vivo con la narrazione di aneddoti stuzzicanti e curiosi legati al 
rapporto tra l’amore per le auto di Neil Young e i dischi da lui realizzati.

a cura di: Movimento iTownArte
info progetto su: facebook.com/itownarte

a cura di: Movimento iTownArte
info progetto: facebook.com/itownarte

3 giugno
SERATA ELLENICA 
LA GRECIA PROTAGONISTA
Una serata dedicata alla cultura, alla musica, alla danza ed alla cucina ellenica.
Una cena dal menu esclusivamente greco sarà accompagnata da danze e musiche
tipiche all’interno di uno spazio urbano per l’occasione vestito a tema.

a cura di: Comunità Ellenica di Brescia
info progetto: comunitaellenicabrescia.it
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21 giugno
BODY PERCUSSION, UN RITMO PER AMICO
Esibizione del gruppo di percussionisti della Scuola popolare di musica dell’Associazione 
Filarmonica Isidoro Capitanio con gli allievi del Corso di Percussione della Casa di 
Reclusione di Verziano presso la Curt dei pulì. Il concerto sarà preceduto da un’esibizione 
itinerante su Corso Garibaldi e Corso Mameli.

a cura di: Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio

4 e 5 luglio
FESTIVAL DELLA BRESCIANITÀ
Edizione straordinaria in occasione del ventennale della morte di Renzo Bresciani e dei 50 anni del debutto 
della “Curt dei pulì”

con il contributo della Fondazione Asm e in collaborazione con il Ctb - Centro teatrale bresciano

dal 20 al 22 luglio
SINFONICAMENTE
Terza edizione
La terza edizione di Sinfonicamente si collegherà idealmente alla musica italiana del 
‘700 e ’800, con le sue suggestioni cameristiche e salottiere.
Tre programmi presso il Chiostro di San Giovanni dedicati ad autori ed epoche diverse, 
ma collegati da un ideale filo conduttore, in cui prestigiosi solisti accompagnati dalla 
Brixia Symphony Orchestra, si esibiranno in un intenso concerto di musica classica.

a cura di: Associazione Brixia  Symphony Orchestra

La via del Barocco
A. Vivaldi concerto per 2 violini violoncello e archi in Re minore Op 3 N° 11
A. Vivaldi concerto per 2 violini e archi in La minore Op 3 N° 8
J.S. Bach concerto per clavicembalo e archi in sol minore BWV 1058
A. Corelli concerto grosso per archi Op. 6 N° 4 in Re maggiore
Violino solista e direttore Serafino Tedesi

Incontri…pericolosi
W.A.Mozart “Concerto per arpa e flauto K.299
A.Glazunov “Concerto per saxofono e orchestra”
Arpa Anna Loro
Flauto Mauro Scappini
Saxofono Gianni Alberti
Direttore Giovanna Sorbi

Giacinto Prandelli, un bresciano alla Scala
Concerto e rievocazione della figura del tenore bresciano Giacinto Prandelli
Corsisti del VI Master di Perfezionamento  di Canto Lirico “Giacinto Prandelli

Spettacolo teatrale alla Curt dei pulì
regia di Fabio Maccarinelli, con Luciano Bertoli, Matteo Bertuetti, Sara Manduci, Giuseppina Turra e 
Daniele Richiedei al violino.

a cura di: Associazione culturale SR
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9 e 10 settembre
MEXICO Y SU IDENTIDAD
Un fine di settimana dedicato alla cultura, alle tradizione ed alla cucina messicana.
Una cucina con menù esclusivamente messicano e la domenica una sfilata di abiti tipici, 
accompagnerà il visitatore alla scoperta delle caratteristiche geografico-culturale del 
Messico.

23 e 24 settembre
Sal8 Urbano
Largo Formentone, la porta di CRAFT, si trasforma.
Un salotto urbano in cui per due serate verranno proiettati film d’autore per riprendere 
il gesto comunitario di condividere culturalmente gli spazi della città, un’occasione unica 
per vivere lo spazio urbano  in modo diverso ed originale. La piazza si trasformerà in 
vero e proprio salotto sotto le stelle, ma non solo…per l’occasione Largo Formentone 
diverrà un cinema all’aperto….aperto a tutti!

dal 30 settembre all’8 ottobre
EX_LIBRI
Progetto dedicato a LIBRIXIA 2017 - La Fiera del Libro di Brescia.
Il libro, come simbolo, icona della cultura e del comunicare il sapere, mantiene la sua 
valenza di veicolo culturale e messaggero di conoscenza anche quando viene snaturato 
della sua immediata e consueta forma di comunicazione che è nella parola su di esso 
scritta. Esposizioni performative e installazioni artistiche dedicate all’arte dello scrivere. 

a cura di: AMAR a México Associazione, Associazione Culturale Cielito Lindo e Cultura Messicana in 
Italia
info progetto su:
www.facebook.com/amar.a.mexico.associazione
www.facebook.com/Cielito-Lindo-di-Araceli-e-Aurora-Rangel
www.facebook.com/assculturamessicanainitalia

a cura di: Associazione Progetto BresciaNuova
info progetto: facebook.com/progetto.brescianuova

a cura di: Movimento iTownArte in collaborazione con Accademia di Santa Giulia
info progetto: facebook.com/itownarte

Scoprendo Forrester (2000)
Regia Gus Van Sant, Paese di produzione: USA
La Famiglia Belier (2014)
Regia Eric Lartigau, Paese di produzione: Francia
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dal 20 al 22 ottobre
PAESI E SAPORI
TUTTE LE FORME DEL FORMAGGIO 
Mostra-mercato dedicata ai prodotti caseari italiani con laboratori e degustazioni a 
tema a cura dell’Officina dei Sapori.

dal 17 al 19 novembre 
PAESI E SAPORI
SALUMI D’AUTORE
Mostra-mercato dedicata alle eccellenze della norcineria italiana con laboratori e 
degustazioni a tema a cura dell’Officina dei Sapori.

a cura di: Associazione Nazionale la Compagnia dei Sapori
info progetto su: lacompagniadeisapori.it

a cura di: Associazione Nazionale la Compagnia dei Sapori
info progetto su: lacompagniadeisapori.it



AMAR a México Associazione 

Associazione Brixia Symphony Orchestra

Associazione Cultura Messicana in Italia 

Associazione Culturale Cielito Lindo

Associazione Culturale SR

Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio

Associazione Nazionale la Compagnia dei Sapori

Associazione Progetto BresciaNuova

Associazione Vinile Vintage

Centro Culturale il Chiostro

Comunità Ellenica - Brescia

Design in Corso

Movimento iTownArte

Si ringraziano:

Il programma completo aggiornato con eventuali variazioni è 
disponibile all’indirizzo www.comune.brescia.it

Sponsor tecnico:

è un progetto di: con il contributo di:


